
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.705 DEL 20/08/2020

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  PER  AFFIDAMENTO  A 
TERZI   DELLA  GESTIONE  DEL  PROGETTO  “QUALIFICAZIONE  DEGLI 
SPORTELLI  SOCIALI  E  SOSTEGNO  PSICOLOGICO  AI  FRAGILI”. 
ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE 
ASSUNTA CON  DETERMINAZIONE N.  543  DEL 01/07/2020.  CPV:  8531000-5  

CIG: 8292817912

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  

2020-2022";

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege,  titolata:  "Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  relativi  

Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  19  del  24  marzo  2020,  legalmente 

esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-

2022";

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art 107 (Funzioni e responsabilità della  

dirigenza) del D Leg.vo 267/2000;

DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessita di attuazione dei 

programmi  di  attività  di  competenza  del  I  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed 

Istituzionali”;
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VISTO il  Decreto del  Presidente  dell'Unione n.  6 del  11/08/2020 con il  quale  è stato 

nominato il sottoscritto Segretario dell'Unione con funzioni di Dirigente del I° Settore, dal 

01/08/2020;

PREMESSO CHE

•  con  la  determinazione  n.  224   del  30/03/2020  il  Dirigente  del  IV  Settore 

dell’Unione Tresinaro Secchia, Dott. Luca Benecchi, ha stabilito di attivare  una 

procedura  aperta  per  l’affidamento  a  terzi  della  gestione  del  progetto 

“Qualificazione  degli  sportelli  sociali  e  sostegno  psicologico  ai  fragili” per 

l’importo  stimato  complessivo  dell’appalto   pari  ad  Euro  €  311.569,53  (IVA 

esclusa), per l’intera durata del contratto pari a 31 mesi con stabilito di  avvalersi 

della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  per  la 

gestione del procedimento di gara da espletare mediante procedura aperta;

•  con determinazione n. 374 del 11/05/2020 del I° Settore dell’Unione Tresinaro 

Secchia, per il tramite della Centrale di Committenza,  si indiceva e si approvava 

gli  Atti  di  gara  per l'affidamento  a  terzi della  gestione  del  progetto  di 

“Qualificazione  degli  sportelli  sociali  e  sostegno  psicologico  ai  fragili” per 

espletare la relativa procedura aperta come definita agli artt.3, comma 1. lett. sss) e 

60 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., in modalità telematica avvalendosi del sistema per 

gli  acquisti  telematici  dell’Emilia-Romagna  (piattaforma  “SATER”),  da 

aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 

combinato disposto dell’art.  95, comma 2 e comma 3 lett.  a) del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici - Servizi di cui all’allegato IX;.- 

con  precisato  che  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere 

all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (economica e 

tecnica) valida;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

DATO ATTO CHE:

- con  Determinazione n. 505 del 22/06/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata ai  sensi di 
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legge all'unico operatore economico partecipante in data 23/06/2020 prot. n. 14649 con 

Registro di Sistema PI169675-20  con la quale  è stato adottato il  provvedimento di cui 

all’art. 76, co. 2-bis, del Codice  che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni con approvati  il verbale n. 1 del 16/06/2020 e il verbale verbale n. 2 del 

22/06/2020 relativi  alla fase   della   verifica della documentazione amministrativa  con 

relativo esito ai fini dell'ammissione alla procedura di cui trattasi, come segue 

Concorrenti Ammessi:

n. Ragione Sociale Registro di Sistema Esito

1

Consorzio  Solidarietà  Sociale  Oscar  Romero 

Cons.  Coop.ve  Sociali  con  sede  in  Reggio 

Emilia - Largo Marco Gerra n. 1 - C.F. e P.Iva 

007525930354
per conto delle seguenti consorziate esecutrici:

• Dimora d’Abramo Cooperativa Sociale e 

di  Solidarietà  con sede legale  in Reggio 

Emilia  via  Normandia  n.  26  -  C.F.  e 

Partita. I.V.A. 01367610357;

• Pangea Società  Cooperativa  Sociale  con 

sede  legale  a  Rubiera  (RE)  in  Via 

Muratori  18/N  -  C.F.  e  P.  I.V.A. 

01795950359;

• Progetto  Crescere  Società  Cooperativa 

Sociale con sede legale in Reggio Emilia 

via  Kennedy  n.  17  -  C.F.  e  P.  I.V.A. 

02603430352;

PI158586-20 Ammesso

Concorrenti Esclusi: Nessuno

- la Determinazione n. 513 del 24/06/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

con  la  quale  (dopo  la  scadenza  di  presentazione  delle  offerte)  è  stata nominata  la 

Commissione Giudicatrice, cosi costituita

• la Dott.ssa Cristina Gilioli Pedagogista presso il Comune di Casalgrande, 

in qualità di Presidente;

• la Dott.ssa Giorgia Ugoletti Responsabile Servizi alla Persona del Comune 
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di  Baiso e  Responsabile  Polo  Sociale  di  Baiso  e  Viano,  in  qualità  di 

Componente;

• la  Dott.ssa Rosaria Ganassi Assistente Sociale presso il Dipartimento di 

Salute  Mentale  Centro  Salute  Mentale  –  Distretto  di  Scandiano 

dell'Azienda USL di Reggio Emilia in qualità di Componente;

- con Determinazione n. 543 del 01/07/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

si aggiudicava definitamente senza efficacia il servizio in favore dell'operatore economico 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero. Cons. Coop.ve Sociali con sede in Reggio 

Emilia, Largo Marco Gerra n. 1 - C.F. e P. Iva 007525930354, il quale partecipa per conto 

delle proprie Consorziate e precisamente:

• Dimora d’Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà con sede legale in Reggio 

Emilia via Normandia n. 26 – C.F. e P. I.V.A. 01367610357;

• Pangea Società Cooperativa Sociale con sede legale a Rubiera (RE) in Via Muratori 

18/N - C.F. e P. I.V.A. 01795950359;

• Progetto Crescere Società Cooperativa Sociale con sede legale in Reggio Emilia via 

Kennedy n. 17 – C.F. e P. I.V.A. 02603430352.

CONSIDERATO che:

- la Centrale Unica di Committenza ha proceduto tramite sistema AVCPass e attraverso 

autonome richieste agli Enti Certificanti previsti dalla documentazione di gara ad effettuare 

i necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede 

di  gara  dal  Consorzio  aggiudicatario  e  dalle  Consorziate  indicate  quali  esecutrici  del 

servizio in oggetto;

-  la  documentazione  acquisita  per  effetto  della  espletata  attività  istruttoria  rimane 

depositata  agli  atti  del  procedimento  di  verifica,  con  precisato  che  relativamente 

all'informativa  antimafia  159/2011 sono state  effettuate  le  richieste  tramite  Banca  Dati 

Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) come segue:
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• sul  conto  dell’aggiudicatario  Consorzio  Solidarietà  Sociale  Oscar  Romero 

Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa – C.F. e P. IVA 00752930354 

con richiesta protocollo n. PR_REUTG_Ingresso_0009948_20200811;

• sul conto delle Consorziate esecutrici:

-  Dimora  d’Abramo  Cooperativa  Sociale  e  di  Solidarietà  C.F.  e  Partita.  I.V.A. 

01367610357  con  richiesta  protocollo  n. 

PR_REUTG_Ingresso_0009848_20200807;

- Pangea Società Cooperativa Sociale C.F. e P. I.V.A. 01795950359 con richiesta 

protocollo n. PR_REUTG_Ingresso_0009852_20200807;

- Progetto Crescere Società Cooperativa Sociale C.F. e P. I.V.A. 02603430352 con 

richiesta protocollo n. PR_REUTG_Ingresso_0009856_20200807.

significando  che  il  Servizio  committente  procede  alla  stipula  del  relativo  contratto 

d'appalto  anche  in  assenza  di  informativa  antimafia,  salvo  il  successivo  recesso  del 

contratto  laddove  siano  successivamente  accertati  elementi  relativi  a  tentativi 

d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 comma 4 del citato D. Lgs. 159/2011.

RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, 

dichiarare l’intervenuta efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione  approvata  con la succitata 

determinazione del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 543 del 01/07/2020;

DATO ATTO che:

• il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. 82/2005, Codice Amministrazione 

Digitale e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

• che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo al 

Responsabile  del  procedimento  e  al  Dirigente  del  Settore,  con  particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

• il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e 

trattato  con  misure  di  prevenzione  nell'ambito  del  vigente  Piano  Triennale 
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Prevenzione  Corruzione  Trasparenza  con  riferimento  all'area  di  rischio 

“Affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  -  Scelta  del  contraente  e  contratti 

pubblici”  e  conseguentemente  risultano  attuate  le  misure  di  prevenzione  della 

corruzione correlate a tale rischio;

PRECISATO che gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  la  Centrale  di  Committenza 

dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6;

DATO ATTO  che per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto 

di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa;

VISTI:

• il  D.Lgs.  267/2000 “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali” 

(Testo vigente);

• lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

•  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”;

• il D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

PRECISATO che per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto 

di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono quale parte integrante e sostanziale del 

presente  provvedimento  in  merito  alla  procedura  telematica  aperta  esperita  sulla 

Piattaforma SATER, dalla  Centrale  di  Committenza  dell'Unione Tresinaro Secchia,  per 

l’affidamento a terzi della gestione del progetto “Qualificazione degli sportelli sociali e  

sostegno  psicologico  ai  fragili” per  la  durata  del  contratto  pari  a  31  mesi  - CIG: 

8292817912 -  che  con Determinazione n. 543 del 01/07/2020 del 1° Settore dell’Unione 
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Tresinaro Secchia,  si  aggiudicava definitamente senza efficacia  in  favore dell'operatore 

economico Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero Cons. Coop.ve Sociali con sede in 

Reggio  Emilia,  Largo  Marco Gerra  n.  1  -  C.F.  e  P.Iva  007525930354, per  un  ribasso 

percentuale del 5% rispetto al valore dell'importo a base di gara pari a € 311.569,53 (Iva 

esclusa),  ad  esclusione  degli  oneri  della  sicurezza  pari  ad  €  0,00  (Iva  esclusa), 

corrispondente al valore offerto di € 295.991,05.

2. DI  PRENDERE  ATTO della  regolare  attività  istruttoria  svolta  dalla  Centrale  di 

Committenza in relazione alle verifiche concernenti  l’effettivo possesso  tramite sistema 

AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti Certificanti dei requisiti  richiesti per la 

partecipazione alla gara   in capo all’aggiudicatario Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 

Romero  Consorzio  Cooperative  Sociali  Società  Cooperativa  –  C.F.  e P.  IVA 

IT00752930354 e  delle proprie Consorziate esecutrici e precisamente “Dimora d’Abramo 

Cooperativa Sociale e di Solidarietà” C.F. e P. I.V.A. 01367610357, “Pangea Società  

Cooperativa  Sociale” C.F.  e  P.  I.V.A.  01795950359  e  “Progetto  Crescere  Società  

Cooperativa Sociale” C.F. e P. I.V.A. 02603430352;

3.  DI  ATTESTARE l’avvenuto  esito  positivo  degli  accertamenti  eseguiti  in  capo  al 

Consorzio aggiudicatario  e  delle proprie Consorziate esecutrici  come sopra identificate, 

con precisato che relativamente all'informativa antimafia sono state effettuate le richieste 

tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) come segue:

• sul  conto  dell’aggiudicatario  Consorzio  Solidarietà  Sociale  Oscar  Romero 

Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa – C.F. e P. IVA 00752930354 

con richiesta protocollo n. PR_REUTG_Ingresso_0009948_20200811;

• sul conto delle Consorziate esecutrici:

-  Dimora  d’Abramo  Cooperativa  Sociale  e  di  Solidarietà  C.F.  e  Partita.  I.V.A. 

01367610357  con  richiesta  protocollo  n. 

PR_REUTG_Ingresso_0009848_20200807;

- Pangea Società Cooperativa Sociale C.F. e P. I.V.A. 01795950359 con richiesta 

protocollo n. PR_REUTG_Ingresso_0009852_20200807;
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- Progetto Crescere Società Cooperativa Sociale C.F. e P. I.V.A. 02603430352 con 

richiesta protocollo n. PR_REUTG_Ingresso_0009856_20200807.

significando  che  il  Servizio  committente  procede  alla  stipula  del  relativo  contratto 

d'appalto  anche  in  assenza  di  informativa  antimafia,  salvo  il  successivo  recesso  del 

contratto  laddove  siano  successivamente  accertati  elementi  relativi  a  tentativi 

d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 comma 4 del citato D. Lgs. 159/2011.

4. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria Determinazione n. 

n. 543 del 01/07/2020  richiamata in premessa;

5. DI  DARE  COMUNICAZIONE a  mezzo  piattaforma  SATER  al   Consorzio 

aggiudicatario dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

6.  DI  PUBBLICARE il  presente  atto  sul  profilo  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro 

Secchia,  Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle 

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso: 

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  nell’apposita  pagina  dedicata 

alla procedura in oggetto;

7. DI RINVIARE al Responsabile del procedimento del Servizio Committente  (Dott.ssa 

Nicoletta  Spadoni   Coordinatrice  Area  Adulti  Servizio  Sociale  Unificato  -  IV Settore 

Unione Tresinaro Secchia) gli  atti  connessi e conseguenti  alla stipula del contratto non 

soggetto  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  10  del  Codice  dei  Contratti  (siccome  è  stata 

presentata ed ammessa una sola offerta) al termine dilatatorio di cui all'art 32, comma 9. 

del Codice stesso;

8. DI  DARE  ATTO  CHE gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  la  Centrale  di 

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, 

n. 6;

9.  DI  DARE ATTO CHE  non  sussistono,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è 
conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  previste  dalla  normativa 
vigente in capo al responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.  
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Li 20/08/2020 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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